FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Mario Murer
Via Del Bricco n. 7 – Brusasco (Torino)
+39 011 9156280

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mario.murer@alice.it
Italiana
23 novembre 1943

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date ( da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1975 - 1997
Berrino Printer – via Liguria 12 – Autoporto Pescarito – San Mauro Torinese(TO)
Azienda attiva in tutti i settori editoriali e pubblicitari
Dirigente
Direttore Tecnico e Commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1958 - 1963
Istituto Grafico Vigliardi Paravia, via del Carmine 12 - Torino
Materie relative al settore editoriale e pubblicitario
Diploma di Perito Grafico

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Francese
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico
In qualità di Direttore Tecnico di Aziende operanti a livello nazionale, ho lavorato a diretto
contatto con clienti del settore Pubblicitario ed Editoriale e mi sono trovato a dover gestire
numerosi dipendenti. Ho acquisito una particolare capacità nelle relazioni interpersonali.

Organizzazione del lavoro giornaliero in Azienda, preventivi e relazioni con Fornitori.
Appassionato di Arti Marziali, Ciclismo su Strada e Strade Bianche

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità con Computer (vari software), ottime competenze nel settore in cui mi sono
trovato ad operare.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionato di disegno grafico e a mano libera, di scultura e tornitura del legno.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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